
   
 

I prezzi sopra indicati si intendono giornalieri per 4 persone per una settimana per singola villa,  

soggiorni da sabato a sabato. 

dal 01  Mar  al     31 Mag        95 € giornaliere  

dal 01  Giu   al     30 Giu        110 € giornaliere  

dal 01  Lug   al     31 Lug        125 € giornaliere  

dal 01  Ago   al    31 Ago       150 € giornaliere 

dal 01  Set    al     30 Set        120 € giornaliere 

dal 01  Ott    al     31 Ott        100 € giornaliere 

dal 01  Nov   al    28 Feb          95 € giornaliere 

Il soggiorno inizia alle ore 15:00 del giorno di arrivo e termina alle ore 10:00 del giorno di Partenza. 

 

IL PREZZO INCLUDE 

• Tutta la biancheria iniziale (lenzuola, biancheria del bagno e cucina) 

• Cambio biancheria e asciugamani settimanale 

• Acqua, gas. 

• KIT NEONATO (lettino da campeggio completo di biancheria, seggiolone), da richiedere al momento della 

prenotazione fino ad esaurimento  

• Posto auto riservato  

• TV LCD  

• Asse e ferro da stiro a richiesta 

• Lavatrice 

• Collegamento Wi-Fi in tutti gli appartamenti e nelle parti comuni  

• Reception reperibilità dalle ore 09.00 alle ore 20.00  

 

IL PREZZO NON INCLUDE 

• Pulizia obbligatoria finale 50 € 

• Energia elettrica, a consumo. 

• Tassa di soggiorno 0,50 € centesimi a persona fino ad un massimo di 10 pernottamenti, esenti i 

bambini fino a 12 anni 

 



   

ANIMALI AMMESSI 

Sono ammessi animali di piccola taglia, uno per appartamento, da comunicare al momento della 

prenotazione dopo il consenso della Direzione. 

La Direzione ha la facoltà di trattenersi dal deposito cauzionale versato dal cliente all'arrivo il rimborso per ogni 

eventuale danno arrecato dall'animale durante il soggiorno. 

 

PRENOTAZIONE 

La prenotazione del soggiorno dovrà essere confermata mediante il versamento di una caparra pari 

al 30% del costo del soggiorno, il restante dovrà essere saldato all'arrivo contestualmente al 

versamento di un deposito cauzionale o carta di credito in garanzia fino ad un importo di 200 € che 

sarà restituito alla partenza dopo la verifica dell'appartamento e delle attrezzature. 

 

CANCELLAZIONI / RINUNCE 

La caparra confirmatoria non viene rimborsata (art.1385 c.c.). Se l'annullamento della prenotazione avviene 

almeno 60 giorni prima del giorno di arrivo, la Direzione concede la possibilità di utilizzare la caparra già 

versata per un altro soggiorno di vacanza (di durata pari o superiore) nell'arco dell'anno, salvo disponibilità. 

 

SERVIZI A PAGAMENTO SU RICHIESTA  

Pulizia extra durante la settimana 50 Euro 

Cambio facoltativo della biancheria: 

• Letto matrimoniale 6 €  

• Letto singolo 5 €  

• Letto culla 5 €  

• Copriletto 5 €  

• Asciugamani a persona 5 €  

• Biancheria da cucina 5 € 
 

SPECIALE VACANZA LUNGA 

Per soggiorni superiori alle 2 settimane o per soggiorni giornalieri nei mesi non estivi, contattare il 

+39.342.7585985 per preventivi personalizzati. 

 


